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CONCESSIONE IN USO DI UNA SUPERFICIE  DI  PASCOLO  DENOMINATA "EX 

RECINTO FAUNISTICO"  NELLA FORESTA REGIONALE DEL CANSIGLIO IN 

COMUNE DI TAMBRE (BL) 

 

BANDO DI GARA 

 

 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, in qualità di Ente gestore del Patrimonio 

Forestale Regionale, avvisa che intende concedere per il periodo di sei stagioni monticatorie, 

l'utilizzo di un'area pascoliva denominata "Ex Recinto Faunistico" censita come segue al C.T. del 

Comune di Tambre (BL):   
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SUPERFICIE  

catastale ha 

SUPERFICIE  

AGRICOLA UTILE  

STIMATA ha  

 

 

 

QUALITA' DI COLTURA 

26 51 14.80.70 7.00.00 Pascolo  

 53 9.05.55 5.00.00 Pascolo 

TOT               12.00.00 

 

DESCRIZIONE 

L'area pascoliva oggetto di concessione è costituita da un unico corpo fondiario per la maggior parte 

recintato con griglia metallica romboidale dell'altezza di ml. 1,80 sostenuta da pali in legno. Una 

piccola porzione dello stesso è delimitata da un recinto composto da pali tutori in legno di castagno  

e tre linee di filo spinato dell'altezza di ml. 1,10.  

Il pascolo sito ad una quota media di 1000 m.s.l., presenta una buona produttività ed è caratterizzato 

da una orografia superficiale ricca di inghiottitoi e nuclei di piante di abete rosso.  

Il pascolo è inoltre dotato di due pozze (lame) per l'abbeveraggio del bestiame e da un abbeveratoio 

allacciato all'acquedotto locale. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE 

 

Canone annuo a base d’asta: € 1.800,00 (più I.V.A.  a norma di legge ) 

 

Durata della concessione: sei stagioni monticatorie. 

La concessione dei pascoli sarà disciplinata da specifico contratto in conformità alle disposizioni 

del presente bando e, per quanto dallo stesso non disposto, dalle condizioni previste dal  

Disciplinare Tecnico ed Economico di cui all'art. 25 della L.R. n. 52 del 13.09.1978 e successive 

modifiche ed integrazioni (di seguito denominato "Disciplinare"), dalla normativa generale che 

regola tale settore, dal codice di Buona Pratica Agricola, nonché dagli usi e consuetudini locali.  

Il contratto che disciplinerà la concessione verrà stipulato sarà in deroga, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, della legge del 3 maggio 1982  n. 203, della normativa su Patti Agrari. 
 

Soggetti partecipanti: sono ammessi a partecipare alla gara i coltivatori diretti e gli imprenditori 

agricoli singoli od associati, con almeno il 70% di animali di proprietà (calcolati in UBA 
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utilizzando le tabelle di ragguaglio di cui al  Disciplinare Tecnico ed Economico di cui  di cui all'art 

25 della  L.R. n. 52 del 13.09.1978). Tale requisito sarà comprovato dal “Registro di carico e 

scarico  di stalla” all’atto della partecipazione alla gara e dovrà essere mantenuto per tutta la durata 

della Concessione. 

Criteri generali di gestione del pascolo e dei  manufatti: 

Per quanto riguarda la concessione dei pascoli in argomento, il conduttore avrà l'obbligo del rispetto 

di tutte le leggi e norme nazionali e locali applicabili e dovrà perseguire: 

 il risparmio delle risorse energetiche e dei consumi idrici; 

 l'impiego di soluzioni tecnologiche che offrano i minori impatti ambientali; 

 la limitazione dell'impiego dei prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e dell'ambiente; 

 la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile. 

La destinazione d'uso sarà quella di pascolo bovino - equino – ovino.  

Non è consentito l'allevamento di specie diverse da quelle elencate. 

 la durata della concessione sarà di 6 stagioni monticatorie con decorrenza da quella in corso; 

 il carico massimo consentito sarà di 12 U.B.A., secondo le tabelle di ragguaglio e relative 

tolleranze previste dal disciplinare;  

 il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza; 

 è vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e 

ristretti, vicino o in prossimità delle strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree 

prative non concesse; 

 il periodo di monticazione avrà inizio il 15 maggio e terminerà  il 15 di ottobre di ogni anno;   

 la concessione cesserà di diritto e di fatto allo scadere dell'ultimo anno di durata della stessa, 

senza bisogno di  preavviso o disdetta;  

 il canone annuo sarà rivalutato annualmente in base alla variazione assoluta in aumento 

dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;  

 i pascoli saranno consegnati così come sono, delimitati dalle recinzioni esistenti al momento 

della consegna; 

 sono a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle strutture; 

 il concessionario è obbligato ad eseguire annualmente l'estirpazione dal pascolo delle piante 

infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura delle ortiche, la pulizia e la 

manutenzione delle pozze di abbeveraggio esistenti, la manutenzione delle recinzioni ed il 

taglio delle erbe dai cigli stradali esterni alle recinzioni ecc. così come previsto dal 

"Disciplinare". Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna dei pascoli, saranno 

stabiliti e quantificati, gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il 

Concessionario dovrà eseguire a proprio carico; 

 qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire dovrà 

essere preventivamente valutata  e autorizzata  da parte dal concedente ; 

 i pascoli non possono essere né in tutto, né in parte subaffittati o subconcessi; 

 rimangono a carico del concessionario tutti gli oneri derivati dall'utilizzo dei servizi in rete 

(acqua); 

 sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla 

predazione da grandi carnivori e/o randagi degli animali al pascolo. In particolare il 

concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni per la custodia degli animali 

nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti 

all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario per i danni causati da grandi 

carnivori e/o randagi ai propri animali. 
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente la cui offerta abbia riportato il punteggio 

più alto sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Giovane imprenditore agricolo 7 
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Imprenditori Agricoli Professionali singoli od associati 

(1) residenti all’interno dell’Unione Montana Alpago e 

della Unione Montana delle Prealpi Trevigiane 

10 

Imprenditori Agricoli singoli od associati (1) residenti 

all’interno dell’Unione Montana Alpago e della Unione 

Montana delle Prealpi Trevigiane 

8 

Coltivatori diretti o imprenditori agricoli singoli od 

associati residenti in altre aree della Prov. di Belluno e 

Treviso 

5 

Canone annuo offerto maggiore del canone minimo 

richiesto (offerta in aumento) 
(2) 

Fino a: 70 
(1) Nel caso di concorrenti associati costituiti ai sensi del DL 29 marzo 2004, n. 99, si avrà riguardo alla residenza 

prevalente; 

(2) (canone offerto/canone maggiore) x 70; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

L’offerta, contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà 

pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno 06/05/2020 alla sede di Veneto Agricoltura: 

Centro di Pian Cansiglio - 32010 Alpago – BL. Saranno escluse dalla gara le offerte  pervenute oltre 

tale data (non farà fede la data del timbro postale). 

Il plico dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura, "Offerta per la concessione dell'area 

pascoliva denominata ex Recinto Faunistico nella Foresta Regionale del Cansiglio". 

 

All’interno del plico, la documentazione richiesta dovrà essere contenuta in due distinte buste, 

chiuse e sigillate e riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

1. Busta n.1 – Documentazione amministrativa. 

2. Busta n.2 – Offerta economica. 

Nelle due buste dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 

 

Busta n.1 Documentazione amministrativa. 

La busta deve contenere la domanda di partecipazione, redatta su carta resa legale conformemente 

al modello allegato al presente bando (all.1), sottoscritta dal concorrente, riportante gli estremi di 

identificazione della ditta concorrente, compreso il numero di C.F. e/o P.IVA e le generalità 

complete del firmatario.  

La domanda dovrà riportare una dichiarazione, resa dal medesimo concorrente ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, con la quale si attesta:  

- di essere iscritto/che l'impresa è iscritta nella Sezione speciale imprenditori agricoli del Registro 

delle imprese tenuto presso la CCIAA di _________________ al n° ________; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle 

imposte e tasse; 

- di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/99 n. 68); 

- di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e 

protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

- Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza 

delle condizioni del pascolo e di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando;  

- di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta dagli 

uffici competenti, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione necessaria per la 

concessione oggetto del presente bando; 

- di possedere attualmente capi di bestiame n _____ (specificare specie e UBA)_____________ 

ovvero nella misura pari o superiore al 70% degli UBA ammessi e di impegnarsi a mantenerne 

la proprietà per tutta la durata della concessione. 

 

Busta n.2: Offerta economica  
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L’offerta dovrà essere pari o maggiore del canone economico fissato in € 1.800,00 + IVA e dovrà 

essere redatta secondo il modello allegato (all.2). 

L’offerta dovrà essere pari o superiore al minimo richiesto e dovrà essere sottoscritta dal 

concorrente. Nel caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere prevale quello più 

favorevole per Veneto Agricoltura. 

 

L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica il giorno 08/05/2020, alle ore 9.00, presso gli 

Uffici del Centro Forestale di Pian Cansiglio.  

Sono ammessi ad assistere alla seduta il concorrente o un suo delegato, munito di documento di 

identità personale. Il soggetto delegato deve essere altresì munito di documento di delega, redatto su 

carta intestata, con allegata fotocopia del documento del delegante. 

In seduta pubblica la Commissione provvederà: 

 alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti nel termine previsto, alla loro apertura e alla 

verifica della presenza e regolarità della domanda di partecipazione; 

 per le offerte ammesse, alla lettura delle offerte economiche ed alla redazione della graduatoria 

provvisoria.  

 

DISPOSIZIONI VARIE 

In caso di aggiudicazione, quanto proposto con l’offerta sarà vincolante per il concessionario. Il 

mancato rispetto degli impegni assunti costituirà motivo di revoca della concessione e, quindi, di 

risoluzione della convenzione che disciplinerà la concessione, fatti salvi il diritto di Agenzia Veneta 

per l’Innovazione nel Settore Primario al risarcimento del danno e l’applicazione delle penalità 

previste. 

Il concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale pari ad 1 canone annuale. 

L’amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento 

l’adempimento da parte del concessionario degli obblighi derivanti dall’assegnazione. 

L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario si riserva la facoltà di non procedere alla 

assegnazione in concessione il pascolo qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che 

nessuna offerta sia sufficientemente vantaggiosa per il pubblico interesse o per motivi sopravvenuti. 

L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario procederà nell’espletamento della gara 

anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta. 

L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario in sede di verifica delle proposte, si 

riserva anche la facoltà, qualora lo ritenga possibile e vantaggioso per il pubblico interesse, di 

approfondire ed acquisire ulteriori informazioni e dettagli dai candidati, nonché di richiedere 

eventuali modifiche o integrazioni. 

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di 

rimborso spese, per la presentazione dell’offerta e degli allegati progettuali. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR si informa che i dati forniti verranno 

trattati dall’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario esclusivamente per le finalità 

connesse a tale procedura e relativa gestione del contratto. E’ possibile avere maggiori informazioni 

collegandosi al link: http://www.venetoagricoltura.org/privacy/. 

Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti al Centro Forestale di Pian 

Cansiglio – Pian Cansiglio, Alpago (BL) – tel. 0438/581757.  

 

 

Il Direttore 

Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali 

dott. Giustino Mezzalira 
“documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi e norme collegate” 

 

http://www.venetoagricoltura.org/privacy/
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All. 1 

              

Spett.le 

Agenzia Veneta per l’Innovazione nel 

Settore Primario 

Centro di Pian Cansiglio 

32016 Alpago (BL) 

 

 

Oggetto: procedura per l’assegnazione in concessione dell'area pascoliva denominata ex Recinto 

Faunistico sita nella Foresta Regionale del Cansiglio in comune di Tambre: domanda di 

partecipazione. 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________ il ______________ e 

residente a ____________________________ in via ___________________________ n. _______ 

C.F. __________________________ Partita I.V.A. n._________________________ in qualità di: 

 Imprenditore Agricolo; 

 Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.); 

 Giovane Imprenditore Agricolo. 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura per l'assegnazione in concessione dell'area 

pascoliva  denominata "ex Recinto Faunistico" sita nella Foresta regionale del Cansiglio" in 

comune di Tambre, con le modalità previste nel  bando di gara. 

 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 455, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

- di essere iscritto/che l'impresa è iscritta nella Sezione speciale imprenditori agricoli del Registro 

delle imprese tenuto presso la CCIAA di _________________ al n° ________; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle 

imposte e tasse; 

- di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/99 n. 68); 

- di adempiere agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e 

protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i; 

- Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza 

delle condizioni del pascolo e di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando;  

- di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta dagli 

uffici competenti, entro i termini prefissati, per la stipula della convenzione necessaria per la 

concessione oggetto del presente bando; 

- di possedere attualmente capi di bestiame n _____ (specificare specie e UBA)_____________ 

ovvero nella misura pari o superiore al 70% degli UBA ammessi e di impegnarsi a mantenerne 

la proprietà per tutta la durata della concessione. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di essersi recato sul posto e aver preso visione e conoscenza del pascolo in oggetto; 

- di accettare e conoscere lo stato in cui si trova il pascolo in argomento e di accettare tutte le 
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circostanze generali e particolari che possono influire sull'offerta; 

- di accettare in modo incondizionato e senza riserve tutte le norme e condizioni di cui al 

presente bando; 

- di impegnarsi a presentare, nel caso di aggiudicazione, tutta la documentazione richiesta 

dagli uffici competenti, entro i termini prefissati, per la stipula del contratto necessario per la 

concessione oggetto del presente bando; 

- di accettare sin d'ora tutti i contenuti del medesimo contratto che verrà stipulato nel caso di 

aggiudicazione; 

- di accettare le eventuali prescrizioni e/o direttive che saranno impartite dalla 

Amministrazione concedente per il tramite dei propri uffici. 

 

 

  -----------------------------       ---------------------------- 

           Luogo e Data           firma e timbro ditta 

 

 

 

 

 

Allegati  

1. Copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000) 

2. Registro di carico e scarico di stalla o documentazione attestante il possesso degli animali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

All. 2  

 

 

Spett.le 

Agenzia Veneta per l’Innovazione nel 

Settore Primario 

Centro di Pian Cansiglio 

32016 Alpago (BL) 

 

 

 

Oggetto: procedura per l’assegnazione in concessione dell'area pascoliva denominata ex Recinto 

Faunistico sito nella Foresta Regionale del Cansiglio in comune di Tambre: offerta economica. 

 

Il sottoscritto ______________________ nato a ______________________ il ______________ e 

residente a ____________________________ in via ___________________________ n. _______ 

nella sua qualità di______________________della ditta_____________con sede 

in________________________C.F.______________________________ Partita I.V.A. 

n.______________________________ 

 

OFFRE il seguente  

 

Canone annuo di concessione *: 

 

euro (in cifre) ____________________________  

 

euro (in lettere) ___________________________ 

 

 

 

 

  -----------------------------       ---------------------------- 

           Luogo e Data           firma e timbro ditta 

 

 

 

 
*NB. Il canone annuo offerto non può essere inferiore al canone base previsto di €. 1.800,00 + IVA.  

 

 


